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Centro Agrometeo Locale - Via Cavour, 29 – Treia.     Tel. 0733/216464 – Fax. 0733/218165 

e-mail: calmc@regione.marche.it    Sito Internet: www.meteo.marche.it 

OLIVO 

L’olivo si trova nella fase fenologica di accrescimento drupe (BBCH 77-79).  

Mosca dell’olivo 

INDICAZIONI DI DIFESA  

Il monitoraggio effettuato questa settimana ha evidenziato un moderato incremento nelle catture e 
una lieve ripresa delle ovodeposizioni nelle fasce di rischio 3 (elevato rischio) sottozona litoranea e 
sottozona collinare e 2 (medio rischio). Pertanto, per le aziende che adottano il sistema di 
conduzione biologico si consiglia di intervenire, appena terminato il periodo di instabilità 
previsto per oggi e domani venerdì 19 agosto, secondo le indicazioni riportate nella tabella 
sottostante: 

 

Le aziende condotte con metodo convenzionale, al momento non devono effettuare nessun 
trattamento. 
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Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un Servizio di Supporto per l’Applicazione delle Tecniche 
di Produzione Integrata e Biologica dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione 
e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di 
collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.    

DIFESA CON METODO DI COLTIVAZIONE BIOLOGICO 

AREA DA TRATTARE 
 

Fascia 3 (elevato rischio) sottozona litoranea: Civitanova Marche, 
Montecosaro, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati. sottozona 
collinare: Corridonia, Macerata, Monte San Giusto, Montecassiano, 
Montefano, Montelupone, Morrovalle, Petriolo. 
Fascia 2 (medio rischio): Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo 
di Fiastrone, Cingoli, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Mogliano, Monte 
San Martino, Penna San Giovanni, Pollenza, Ripe San Ginesio, San 
Severino Marche, Sant’Angelo in Pontano, Tolentino, Treia, Urbisaglia. 

EPOCA DI 
INTERVENTO 

 

SABATO 20 AGOSTO APPENA TERMINATE LE PIOGGE   

 

METODO 
ADULTICIDA 
(applicazione 
localizzata) 

Modalità del 
trattamento 

Applicazione localizzata su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto 
utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in 4 litri di acqua) 

Prodotti utilizzabili Spinosad (♣)  già formulato con specifica esca pronta per l’uso.  

OPPURE IN ALTERNATIVA 

METODO 
ADULTICIDA 
(applicazione 

diffusa) 

Modalità del 
trattamento 

Diffusa su tutta la chioma 

Prodotti utilizzabili 
Beauveria bassiana (♣), ammessa in bio e dotata anche di azione 
repellente  
Piretro (♣) ammesso in bio 

 

DIFESA INTEGRATA – AZIENDE CONVENZIONALI 
INTERVENTO CON METODO LARVICIDA 

AREA DA 
TRATTARE 

NESSUNA 
 

3311  

http://www.meteo.marche.it/
http://www.meteo.marche.it/
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Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi 
attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su 
SIAN 
      Banca Dati Fitofarmaci                               Banca Dati Bio                               

 

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione 
Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti” della Regione Marche – 
2022 – Finestra estiva ciascuno con le rispettive limitazioni d’uso e pertanto il loro utilizzo risulta 
conforme con i principi della difesa integrata volontaria. 
I prodotti contrassegnati con il simbolo (♣) sono ammessi anche in agricoltura biologica 
Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle 
limitazioni d’uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono 
utilizzare tutti gli agrofarmaci  regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in 
etichetta,  applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all’allegato III del 
D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza 
dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 
febbraio 2014)    
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SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE 
Rispetto al recente passato il promontorio anticiclonico nord-africano si mostra ben più cedevole ed è 
così che, dopo essersi riportato sul Mediterraneo centro-occidentale, si arrende con una certa facilità 
all'invadenza di una saccatura atlantica che nel frattempo si è approfondita dalla Penisola Iberica. 
Dalla prospettiva italiana, sul Nord-Ovest e parte del medio Tirreno, proprio per il forte contrasto fra le 
due masse d'aria così profondamente differenti fra loro, quella calda meridionale e quella più fresca 
oceanica, la situazione è piuttosto esplosiva per i numerosi temporali che in giornata troveranno 
genesi anche a causa della complessa orografia del territorio. Temperature elevate permangono sulle 
regioni meridionali e centrali adriatiche; su queste ultime sono attesi i primi segni d'instabilità. 
Domani, la depressione occidentale sorvolerà le nostre regioni centrali portando qui, e marginalmente 
anche al sud, condizioni di maltempo comunque meno accentuate rispetto a quelle attese oggi al 
nord. Nel frattempo la provenienza dei flussi d'aria sarà mutata rapidamente ponendosi da nord-ovest 
e imponendo un immediato calo termico e il ritorno a livelli adeguati al periodo. Ci attendono una 
confortevole fine di questa settimana ed un inizio della prossima, un periodo stabile ma fresco, grazie 
alla permanenza dei flussi continentali in caduta dai Balcani. 
 

PREVISIONE DEL TEMPO SULLE MARCHE 
Venerdì 19: Cielo a divenire poco o irregolarmente nuvoloso da nord-ovest al mattino; formazione 
dapprima di nuova nuvolaglia sparsa e poi di stratificazioni più estese nel corso delle ore centro-
pomeridiane, quindi rasserenamenti in espansione per la sera. Precipitazioni oltre al passaggio 
piovoso nottetempo, si attende una ricomparsa delle precipitazioni nel corso della giornata specie nel 
pomeriggio quando, anche con intensità di temporale, si estenderanno sull'intero territorio regionale. 
Venti da moderati in su a spirare prima da sud-ovest poi in rafforzamento da nord soprattutto sulla 
fascia costiera. Temperature in calo, netto per le massime. 
Sabato 20: poco o parziale copertura residua in dissolvimento da nord al mattino; sereno con 
accorpamenti sull'Appennino nel pomeriggio. Precipitazioni ad oggi non si esclude qualche modesto 
residuo sulle coste tra le ore notturne e le primo-mattutino; non se ne prevedono di significative nel 
proseguo della giornata. Venti moderati settentrionali. Temperature in marcato calo le minime. 
Domenica 21: Cielo sereno o poco coperto. Precipitazioni assenti. Venti deboli o moderati 
settentrionali. Temperature in recupero. 
Lunedì 22: Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Venti ancora al più moderati e 
provenienti dalle direzioni nord nord-est. Temperature massime in diminuzione. 

                 
  Previsioni elaborate dal Centro Operativo di Agrometeorologia  

                                                                                    

Le previsioni meteorologiche aggiornate quotidianamente (dal lunedì al venerdì) sono consultabili all’indirizzo: 
http://www.meteo.marche.it/previsioni.aspx     

 

 

 

http://www.sian.it/portale-sian/attivaservizio.jsp?sid=174&pid=6&servizio=Banca+Dati+Fitofarmaci&bottoni=no
http://www.sian.it/biofito/goHomePage.do?tab=1&numAccessi=2187&dataAggDB=20/05/2014
http://www.meteo.marche.it/news/LG_difesa_integrata_marche_2022_finestra_estiva.pdf
http://www.meteo.marche.it/news/LG_difesa_integrata_marche_2022_finestra_estiva.pdf
http://www.meteo.marche.it/news/LG_difesa_integrata_marche_2022_finestra_estiva.pdf
http://www.meteo.marche.it/previsioni.aspx
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Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale per la Provincia di Macerata, d’intesa con il Servizio Fitosanitario Regionale.  
Per informazioni: Dott. Alberto Giuliani - Tel. 0733/216464 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell’ambito e per le finalità della 

fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: 
MarcheAgricolturaPesca - via Dell’Industria, 1 Osimo Stazione, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L’eventuale revoca del consenso al 
trattamento comporterà, fra l’altro, la cessazione dell’erogazione del servizio. 

 
 
 

Prossimo notiziario: mercoledì 24 agosto 2022 


